
del 21 Gennaio 2020 _________ (JuulldLiM PoHliw. Ecunumku Hnmhró

QUOTIDIANO: MILANO
estratto da pag. 1,29

Camici bianchi, 
arriva la legge 
anti violenze
I pazienti e i loro familiari sono avver
titi: aggredire medici o infermieri po
trebbe tradursi in dure condanne (fi
no a 16 anni di carcere). U Parlamento 
sta accelerando sul Ddl sulla sicurezza 
degli esercenti e delle professioni sa
nitarie (potrebbe arrivare alla Camera 
in febbraio). Bartolonl —a pag. 29

L'allarme. Boom di aggressioni a medici e infermieri, in Parlamento corsia preferenziale 
per approvare la legge che inasprisce le pene, se il Ddl slitta il ministro pronto al decreto

Camici bianchi sotto assedio 
arriva la legge anti-violenze

Marzio Bartolonl

D ene che possono arrivare 
fino a 16 anni di carcere e 
procedibilità d’ufficio nei 
casi più gravi. I pazienti e 
i loro familiari sono av
vertiti: aggredire un me

dico o un infermiere molto presto po
trebbe tradursi in una condanna pe
sante. Il Parlamento, dopo una frena
ta durata alcuni mesi, ha deciso di 
accelerare sul Ddl sulla sicurezza de

gli esercentile professioni sanitarie, 
varato in consiglio dei ministri a set
tembre 2018 dal primo Governo Con
te e approvato al Senato un anno do
po. Il provvedimento è il secondo - 
dopo la conversione in legge del de
creto milleproproghe - in calendario 
per l’aula della Camera a febbraio.

Domani si comincerà con le prime 
8 di una quindicina di audizioni che 
si concluderanno la prossima setti
mana. Il via libera definitivo potrebbe 
dunque arrivare nel giro di qualche

mese, al massimo entro la primavera, 
anche perché a fronte di un nuovo 
rallentamento il ministro della Salute 
Roberto Speranza ha pronto nel cas

setto un decreto legge. L’urgenza del 
resto non manca, dopo il boom di ag
gressioni delTanno scorso anche il 
2020 si è aperto con una nuova esca
lation: dall’autoambulanza seque
strata a Napoli a Capodanno fino agli 
episodi dei giorni scorsi (medicoe in
fermieri aggrediti a Salerno venerdì
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scorso e tre infermieri picchiati, con 
tanto di coltello brandito, il giorno 
dopo all'ospedale San GiovanniÀd- 
dolorata di Roma). Una emergenza 
vera e propria - le aggressioni “uffi
ciali” conteggiate dalTInail sono 1200 
l’anno ma se ne stimano almeno il tri
plo visto che molti non denunciano - 
che sarà raccontato addirittura in un 
film-denuncia chelaFnomceo (l’Or
dine dei medici) presenterà alla Ca
mera il prossimo 5 febbraio. E pro
prio la Fnomceo insieme alla Fnopi, 
la Federazione degli ordini delle pro
fessioni infermieristiche - metà delle 
aggressioni riguardano proprio gli 
infermieri - hanno organizzato corsi 
di “ autodifesa”: finora in nomila sa
nitari, tra medici e infermieri, lo han
no seguito. E se dal 15 gennaio le au- 
toambulanzeaNapoli montano le te
lecamere nei pronto soccorso torine
si sono comparse guardie armate.

«Contro le aggressioni al persona
le medico e sanitario serve una rispo
sta convinta in tempibrevi», avverte 
la presidente della commissione Af
fari sociali, Marialucia Lorefice (M5S) 
dove è all’esame il DdL «Si tratta di un 
primo passo, ma fondamentale per 
arginare il fenomeno. Le condizioni 
perdare subito il via libera ci sono già. 
Se si decidesse di modificarlo, natu
ralmente andrà rispettata l'autono
mia del Parlamento. La cosa fonda- 
mentale, comunque, è non allungare 
troppo i tempi: con o senza modifi
che, il provvedimento va portato a ca
sa il prima possibile».

Ma cosa prevede la legge che do
vrebbe entrare in vigore entro la pri
mavera? 11 provvedimento finora ol
tre a creare un Osservatorio sulla si
curezza degli esercenti le professioni 
sanitarie con compiti di monitorag
gio e di ricerca prevede alcune modi
fiche al codice penale. In particolare 
all'articolo 583-quater, relativo alle 
lesionigravi arrecate a pubblico uffi
ciale, si aggiunge un comma che pre
vede che si applichino le stesse pene 
anche alle «lesioni personali gravi o
gravissime cagionate a personale 
esercente una professione sanitaria 
o sodo-sanitaria o a incaricati di pub
blico servizio, nell'atto o a causa 
dell'adempimento delle funzioni o 
del servizio presso strutturesanitarie 
e socio-sanitarie pubbliche o priva
te». Le pene sono costituite dalla re
clusione da quattro a dieci anni per le 
lesioni gravi e da otto a sedici anni per 
le lesioni gravissime. Il Lidi aggiunge

anche un’ulteriore circostanza ag
gravante a quelle già previste dall’ar
ticolo 61 del codice penale, cioè 
«l'aver commesso il fatto con violen
za o minaccia in danno degli esercen
ti le professioni sanitarie nell’eserci
zio delle loro funzioni». Circostanze 
queste che fanno scattare anche la 
procedibilità d’ufficio.

Non è escluso che ora - anche alla 
luce delle audizioni che comindano 
domani - possano arrivare alcune 
modifiche, a cominciare da quelle di 
cui si era già parlato e cioè la tutela 
anche per altri operatori sanitari (co
me i veterinari) e anche al di fuori del - 
le strutture sanitarie come in occa
sione delle visite a domicilio.

O RIPRODUZIONE RISERVATA

I NUMERI

1200
Le aggressioni all’anno
Secondo gli ultimi dati dell’lnail 
dispobili (2017) sono 1200 le 
aggressioni contro gli operatori 
sanitari denunciate. In realtà il 
numero è molto più alto, almeno il 
triplo, perché molti operatori non 
denunciano. I luoghi più colpiti 
dalla violenza sono i pronto 
soccorso con 456 aggressioni, 
seguono reparti di degenza con 
400, ambulatori con 320, servizi 
psichiatrici con 72, terapie 
intensive con 62, il resto 
distribuiti tra u s ,  visite a 
domicilio, case di riposo, 
penitenziari. Sei su 10 sono 
minacce, il 20% percosse, il 10% 
violenze a mano armata, il 10% 
atti di vandalismo. Le aggressioni 
sono per metà pazienti, nel 30% 
dei casi familiari, 11% parenti, 8% 
utenti. Nel 6% delle situazioni la 
prognosi supera i 6 mesi, una 
buona parte arrivano a 3 mesi

mvm
Pace fiscale. Entrale 
a caccia di dii paga 
solo le prime rate
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